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Prot. n. 4491 AOOUSPLT   Latina, 30/04/2015 

IL DIRIGENTE, 

VISTO  il D.M. n. 235 dell’1/04/2014 recante termini e modalità per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2014/2017; 

VERIFICATO che l’educatrice Seno Emanuela 29/10/79 - NA, si è iscritta nelle graduatorie  permanenti del personale 
educativo, di questa provincia nell’anno 2007 e successivamente nell’anno 2014 ha chiesto il trasferimento 
nella Provincia di Udine; 

VISTE le disposizioni dettate dal D.M. 235/20104 e dalla nota MIUR Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 999 del 
9/04/2014, in materia di  trasferimento ad altro ATP del fascicolo personale del docente inserito nelle 
graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio n. 13932 dell’1/08/2011 con cui venivano pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014;  

CONSIDERATO che all’atto dell’aggiornamento della graduatoria di cui al D.M. n. 44/2011, l’Educatrice Seno 
Emanuela ha dichiarato di aver prestato negli aa.ss. 2009/10 e 2010/11 servizio in qualità di docente scuola 
infanzia e che quest’ufficio, per errore materiale, non  ha considerato tale servizio come aspecifico, attriuendo 
alla graduatoria del personale educativo punti 24 in luogo di punti  12; 

VISTA la nota prot. 1366 del  26/02/2015 con la quale è stato comunicato all’educatrice  suddetta  l’avvio del 
procedimento ai sensi della L. 241/90 per la rideterminazione del punteggio spettante; 

VERIFICATO che in adempimento alle disposizioni di cui alla tabella di valutazione titoli 3 fascia let. B 3 lett.f  punto 
2, allegata al D.M. 44/11, il punteggio attribuito all’insegnante in questione nella graduatoria del personale 
educativo relativa agli aa.ss. 2011/14 deve essere decurtato di punti 12; 

RITENUTO  in regime di autotutela, anche dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive pubblicate da  questo 
ufficio con  prot. n. 13932 dell’1/08/2011, in ossequio al principio della legalità, trasparenza ed imparzialità 
della P.A. nonché per la tutela degli interessi di tutti i partecipanti alla procedura in questione; 

D E C R E T A 

Per i motivi esposti in premessa, alla graduatoria ad esaurimento definitiva, riferita al personale educativo  di questa 
provincia,  pubblicata con proprio provvedimento prot. n. 13932 dell’1/08/2011, è apportata la seguente rettifica: 

SENO EMANUELA 29/10/79 – NA 

Pregr. 38,00 – Abil. 15,00 – Serv. 12 - Tit. 6,00 – Tot. Punti 71,00 anziché 83,00; 

Il presente provvedimento è inviato all’USR per il Friuli Venezia Giulia  ATP di Udine Ufficio VIII ove l’educatrice 
Seno Emanuela risulta iscritta per gli aa.ss. 2014/17,  nonché all’I.P.S.A.R.  “Celletti” di Formia  LTVC02000Q, ove la 
stessa ha inviato il modello di scelta delle istituzioni scolastiche (Mod. B) nelle graduatorie d’istituto per gli aa.ss. 
2014/2017. 

F.to per  IL DIRIGENTE 
Il Funzionario F.F. Vicario 
Dott.ssa Assunta Caccavale 

 
All’Ins. SENO EMANUELA 
All’ATP di UDINE  – Uff. VIII 
Via a.Diaz, 60 – 33100  UDINE 
All’I.P.S.A.R. “Cellettii” di FORMIA 
All’ALBO 


